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NOTA DI SINTESI DELLA SINGOLA EMISSIONE 

 

A. INTRODUZIONE E AVVERTENZE 

(a)  Nome e codice di identificazione dello strumento finanziario (ISIN) dei Titoli legati al carbonio 

Emissione di [  ] Titoli legati al carbonio di SparkChange Physical Carbon EUA ETC emessi ai sensi del Programma di 
titoli legati al carbonio dell'Emittente (il "Programma"), con ISIN XS2353177293. 

(b)  Identità e dati di contatto dell'emittente, incluso il suo codice identificativo di entità giuridica (LEI) 

HANetf ETC Securities plc (l'"Emittente") è una società per azioni (public company limited by shares) costituita in 

Irlanda. La sede legale dell'Emittente è 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublino 1, D01 P767, 

Irlanda, e il suo numero di registrazione ai sensi del diritto irlandese è 664945. Il numero di telefono dell'Emittente è 

+353 1 411 2949.  

Il codice identificativo di entità giuridica dell'Emittente è 635400GQU6WKILM5R975.   

(c)  Identità e dati di contatto dell'autorità competente che approva il Prospetto di base 

Il Prospetto di base è stato approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "Banca Centrale") in qualità di autorità 
competente in conformità al Regolamento (UE) n. 2017/1129 (il "Regolamento sui prospetti"). La Banca Centrale ha 
la propria sede centrale presso la Central Bank of Ireland, PO Box 559, New Wapping Street, Dublino 2, numero di 
telefono +353 1 224 4000.  

(d)  Data di approvazione del Prospetto di base 

Il Prospetto di base è stato approvato in data 16 maggio 2022 (la "Data del Prospetto"). 

(e)  Avvertenze 

• La presente sintesi è stata redatta in conformità all'Articolo 7 del Regolamento sui prospetti e va interpretata come 
un'introduzione al prospetto di base, comprese le condizioni definitive (Condizioni Definitive) applicabili alla 
relativa Classe di titoli legati al carbonio (il "Prospetto").  
 

• La decisione di investire nei titoli garantiti a rivalsa limitata (i "Titoli legati al carbonio") emessi nell'ambito del 
Programma a cui si riferisce il presente Prospetto dovrà basarsi sulla valutazione complessiva del Prospetto da 
parte dell'investitore.  

 

• Un investitore (un "Detentore di titoli") potrebbe perdere la totalità o parte del capitale investito, ma non subirebbe 
alcuna perdita superiore al capitale investito. Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in 
merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto 
nazionale degli Stati membri dell'Unione Europea, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio 
del procedimento.  

 

• La responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue 
eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con 
le altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali 
per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nei Titoli legati al carbonio. 
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B. INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'EMITTENTE 

Chi è l'emittente dei titoli? 

(a)  Domicilio, forma giuridica, LEI, giurisdizione di costituzione e paese di operatività dell'Emittente 

L'Emittente è stato costituito in Irlanda il 24 gennaio 2020 come società per azioni (public limited company) ai sensi del 
diritto irlandese con numero di registrazione 664945. Il suo codice identificativo dell'entità giuridica (LEI) è 
635400GQU6WKILM5R975. 

(b)  Attività principali dell'Emittente 

L'Emittente è stato costituito allo scopo di emettere titoli garantiti da materie prime o quote di emissioni (compresi i 
Titoli legati al carbonio) e, in relazione ai Titoli legati al carbonio, di stipulare contratti relativi ai Titoli legati al carbonio 
e alle Quote sottostanti. 
  

(c)  Principali Azionisti dell'Emittente 

Alla Data del Prospetto, il capitale azionario autorizzato dell'Emittente è pari a EUR 25.000 suddiviso in 25.000 azioni 
ordinarie del valore di EUR 1 ciascuna, di cui 25.000 sono state emesse e interamente liberate per un importo pari a 
EUR 6.250 e detenute da Apex Corporate Services (Ireland) Limited in amministrazione fiduciaria a fini di beneficenza. 

(d)  Principali amministratori delegati dell'Emittente 

Michael Carroll, Niall Vaughan e Ignatius Faissal 

(e)  Revisori legali dei conti dell'Emittente 

EY  

Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all'Emittente? 

L'Emittente è una società per azioni (public limited company) costituita in Irlanda. Fatta eccezione per l'emissione di 
titoli legati a metalli ai sensi del programma di titoli legati a metalli fisici dell'Emittente, disciplinato dal prospetto di base 
per i titoli legati a metalli, l'Emittente non ha uno storico operativo o relativo ai ricavi che possa essere utilizzato per 
valutare la sua probabile performance e la performance dei Titoli legati al carbonio. L'Emittente intende pubblicare 
bilanci semestrali e annuali per ogni esercizio finanziario. L'Emittente pubblicherà i bilanci infrannuali semestrali datati 
fino al 30 settembre entro il 30 novembre di ogni anno e i bilanci annuali sottoposti a revisione fino al 31 marzo entro il 
31 luglio di ogni anno. Tali bilanci sono disponibili su https://etp.hanetf.com/spark. 

  

Quali sono i principali rischi specifici per l'Emittente? 

• L'Emittente prevede di rientrare nel regime fiscale irlandese applicabile alle società che ne presentano i requisiti, 
come indicato nella Sezione 110 del Taxes Consolidation Act (Testo unico sulle imposte) del 1997 (e successive 
modifiche) ("Sezione 110") e pertanto dovrebbe essere tassato solo sull'importo del suo utile non distribuito, previa 
deduzione di tutti gli importi di interessi e altre spese di esercizio dovuti dall'Emittente, purché quest'ultimo soddisfi 
tutte le condizioni rilevanti di cui alla Sezione 110. Se, per qualsiasi motivo, l'Emittente non ha o cessa di avere 
diritto ai benefici di cui alla Sezione 110, o qualsiasi sua spesa non è deducibile ai fini fiscali, l'Emittente potrebbe 
generare profitti o perdite che potrebbero avere conseguenze fiscali non contemplate nei flussi di cassa connessi 
ai Titoli legati al carbonio e che potrebbero pertanto incidere negativamente sul trattamento fiscale dell'Emittente e 
di conseguenza sui pagamenti sui Titoli legati al carbonio. 
 

• L'Emittente non ha e non avrà alcuna attività disponibile a soddisfare rivendicazioni in ordine a Titoli legati al 
carbonio diverse da: 

 
(a) i Backing Notes (titoli di supporto) detenuti, garantiti dalle Quote sottostanti in ordine ai Titoli legati al carbonio 
(nella misura in cui non siano impiegati per estinguere alcune spese di costituzione dell'Emittente); 
 
(b) un piccolo importo di utile percepito dall'Emittente in relazione all'emissione dei Titoli legati al carbonio; e 

https://etp.hanetf.com/spark
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(c) in relazione ai Titoli legati al carbonio, eventuali diritti, proprietà, somme o altre attività utilizzati a garanzia di tali 
Titoli legati al carbonio emessi ai sensi del Programma. 
 

• L'Emittente non è tenuto a essere in possesso di una licenza o a essere autorizzato ai sensi delle attuali leggi in 
materia di titoli, materie prime, assicurazioni o bancarie della sua giurisdizione di costituzione. In particolare, 
l'Emittente non è e non sarà regolamentato dalla Banca Centrale per effetto dell'emissione dei Titoli legati al 
carbonio. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che le autorità di vigilanza di una o più altre giurisdizioni non stabiliranno 
che l'Emittente debba essere in possesso di una licenza, o essere registrato o autorizzato ai sensi delle leggi vigenti 
in materia di valori mobiliari, materie prime o banche di tale giurisdizione o che i requisiti giuridici o normativi al 
riguardo non cambieranno in misura tale da far rientrare l'attività dell'Emittente in relazione ai Titoli legati al carbonio 
nell'ambito di applicazione di tali leggi. Tale requisito o cambiamento potrebbe ripercuotersi negativamente 
sull'Emittente o sui Detentori di titoli. 
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C.      INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI TITOLI 

Quali sono le caratteristiche principali dei Titoli legati al carbonio? 

(a)  Tipologia, classe e ISIN 

I Titoli legati al carbonio sono titoli legati a materie prime e possono essere emessi al portatore e sotto forma di "classic 
global note" (titolo globale classico) ("CGN"). Il Codice ISIN di SparkChange Physical Carbon EUA ETC è 
XS2353177293 (la "Classe").  

(b)  Valuta, denominazione, valore nominale, numero di titoli emessi e durata 

I Titoli legati al carbonio sono denominati nella valuta stabilita nelle Condizioni definitive applicabili a quella Classe. I 
Titoli legati al carbonio sono titoli di debito garantiti privi di scadenza e a cedola zero. Il numero complessivo di Titoli 
legati al carbonio emessi nell'ambito del Programma non supererà mai 10.000.000.000, ossia il "Numero massimo di 
Titoli legati al carbonio del Programma". Ciascun Titolo legato al carbonio ha un valore nominale noto come 
"Importo di capitale". L'Importo di capitale in ordine a una Classe di Titoli legati al carbonio sarà stabilito nelle 
Condizioni definitive applicabili a tale Classe. L'Importo di capitale e il taglio minimo in relazione alla tranche iniziale di 
Titoli legati al carbonio saranno pari a EUR 1,00 per Titolo legato al carbonio. 
  

(c)  Diritti connessi ai Titoli legati al carbonio 

Panoramica – A Un Titolo legato al carbonio è un'obbligazione garantita, a rivalsa limitata, senza scadenza e a cedola 
zero dell'Emittente ed è emesso dall'Emittente. I Titoli legati al carbonio sono garantiti da un titolo (il "Backing Note" 
(titolo a garanzia)) emesso a favore dall'Emittente da Spark Change Jersey Issuer Limited (l'"Emittente a garanzia) e 
dalla rispettiva Quota di emissioni di carbonio UE ("Quota di emissioni EUA"). L'Emittente a garanzia detiene le Quote 
EUA fisiche in un conto di deposito del registro dell'Unione Europea. 

Ciascun Titolo legato al carbonio ha un "Diritto al Carbonio" che specifica l'importo della rispettiva Quota EUA cui un 
Detentore di titoli ha diritto in ultima analisi. Il Diritto al Carbonio per Titolo legato al carbonio è correlato alla rispettiva 
Quota EUA mediante il Backing Note emesso dall'Emittente a Garanzia dell'Emittente, che conferisce a quest'ultimo 
un diritto alla rispettiva Quota EUA. Il diritto al carbonio del Backing Note è identico al Diritto al carbonio dei Titoli legati 
al carbonio in circolazione (al lordo delle commissioni) emessi dall'Emittente e detenuti dai Detentori di titoli. 

Un Titolo legato al carbonio conferisce al Detentore di titoli il diritto di chiedere il rimborso del Titolo legato al carbonio 
in cambio della Quota EUA fisica rilevante equivalente al Diritto al carbonio e alla data di regolamento del rimborso di 
ricevere un numero delle relative Quote EUA pari al rispettivo Diritto al carbonio di quel Titolo legato al carbonio alla 
data di validità del modulo di rimborso ("Consegna di carbonio").  In circostanze limitate in cui i Titoli legati al carbonio 
sono invece rimborsati mediante la vendita di quote ("Vendita di carbonio"), il Detentore dei titoli ha diritto a ricevere 
la propria quota dei Proventi netti di vendita per rimborso di un importo in contanti ricevuto dall'Emittente (al netto di 
eventuali Commissioni di rimborso) relativamente ai Titoli legati al carbonio rimborsati. Alla data di emissione, il Diritto 
al carbonio per Titolo in relazione alla tranche iniziale di SparkChange Physical Carbon EUA ETC è pari a 1,000000000 
EUA. In ogni giorno successivo, il Dritto al carbonio relativamente a ciascun Titolo legato al carbonio (il "Diritto al 
carbonio per Titolo") viene ridotto a un tasso pari alla quota del coefficiente di spesa totale (total expense ratio) 
(descritto nella successiva sezione D) applicabile a tale giorno.   

Durante la vita dei Titoli legati al carbonio, i Detentori di titoli possono acquistare e vendere Titoli legati al carbonio su 
ciascuna borsa valori su cui essi sono di volta in volta quotati. Solo i partecipanti autorizzati in relazione alla Classe 
specificata nelle Condizioni definitive possono sottoscrivere Titoli legati al carbonio direttamente presso l'Emittente. 
Qualsiasi Detentore di titoli può chiedere il rimborso dei Titoli legati al carbonio direttamente presso l'Emittente, salvo 
in circostanze limitate.  

Nessun interesse - I Titoli legati al carbonio sono titoli di debito garantiti, senza scadenza e a cedola zero che non 
pagano interessi. 

Rivalsa limitata - I Detentori di titoli potranno rivalersi solo sulla proprietà garantita in relazione alla Classe e non su 
altre attività dell'Emittente. A seguito del realizzo del patrimonio garantito e dell'impiego della somma in contanti 
disponibile, eventuali crediti in essere nei confronti dell'Emittente saranno estinti e l'Emittente non avrà più alcun debito 
nei confronti del Detentore di titoli relativamente a tali somme. A seguito dell'estinzione di tali crediti, non potranno 
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essere adottate ulteriori misure nei confronti dell'Emittente o di suoi funzionari, azionisti, fornitori di servizi societari o 
amministratori al fine di recuperare ulteriori somme in ordine ai crediti estinti. 

Assemblee - Il trust deed (atto costitutivo di trust) pertinente in ordine a ciascuna Classe contiene disposizioni per la 
convocazione di assemblee dei Detentori di titoli di una singola Classe allo scopo di valutare eventuali questioni che 
possano influire sui loro interessi, ivi compresa la modifica mediante delibera straordinaria della relativa Classe di Titoli 
legati al carbonio (Inclusi i termini e le condizioni dei Titoli legati al carbonio o le disposizioni del relativo trust deed nella 
misura in cui ciò possa applicarsi a tale Classe di Titoli legati al carbonio). Tale assemblea può essere convocata dai 
Detentori di titoli che detengono almeno un quinto dei Titoli legati al carbonio in circolazione in quel momento. 

(d)  Classificazione dei Titoli legati al carbonio nella struttura di capitale dell'Emittente in caso di insolvenza  

I Titoli legati al carbonio sono obbligazioni garantite, prive di scadenza, a cedola zero e a rivalsa limitata dell'Emittente 
e sono equiparabili ai Titoli legati a metalli, ossia l'altro debito dell'Emittente. 

Garanzia - Gli obblighi dell'Emittente in relazione a ciascuna Classe di Titoli legati al carbonio e gli interessi nei Backing 
Notes, nella misura in cui si riferiscano a ciascuna Classe di Titoli legati al carbonio, sono garantiti dalla garanzia creata 
dall'Atto costitutivo di garanzia (disciplinato dal diritto inglese) e dal Contratto di garanzia del Jersey (disciplinato dal 
diritto del Jersey).  

La garanzia creata dall'Atto costitutivo di garanzia è rilasciata al Fiduciario della garanzia in ordine a ciascuna Classe 
di Titoli legati al carbonio a titolo di garanzia continuativa per il pagamento delle passività garantite a nome e per conto 
dei Detentori di titoli e delle altre Parti garantite mediante cessione di garanzia di tutti i diritti, titolo e interessi 
dell'Emittente in ordine a tale Classe. La garanzia creata dal Contratto di garanzia del Jersey è rilasciata al Fiduciario 
della garanzia in ordine a ciascuna Classe di Titoli legati al carbonio a titolo di garanzia continuativa per il pagamento 
delle passività garantite a nome e per conto dei Detentori di titoli e delle altre Parti garantite mediante una garanzia di 
primo grado di tutti diritti, titolo e interessi nei Backing Notes nella misura in cui detti diritti, titolo e interessi si riferiscano 
a tale Classe di Titoli legati al carbonio.   

La garanzia costituita dai documenti di garanzia applicabili in relazione a ciascuna Classe di Titoli legati al carbonio 
sarà applicabile al verificarsi di un evento di inadempienza.  

Eventi di inadempienza - Gli eventi di inadempienza dell'Emittente e dell'Emittente a garanzia sono gli stessi ai quali 
è soggetto l'Emittente, ossia: 
 

a) l'Emittente è inadempiente relativamente al pagamento di eventuali somme dovute in ordine a una Classe di 
Titoli legati al carbonio o a qualsivoglia di essi per un periodo pari o superiore a 14 giorni di calendario; 

 

b) l'Emittente non adempie o non ottempera a uno o più dei propri obblighi (diversi da un obbligo di pagamento) 
previsti da tale Classe di Titoli legati al carbonio, dal Trust Deed, dall'Atto costitutivo di garanzia o da qualsiasi 
altro Documento del Programma relativo a tale Classe e tale insolvenza non può essere sanata o, se a 
giudizio del Fiduciario può essere sanata, non è sanata entro 30 giorni di calendario (o un periodo più lungo 
eventualmente consentito dall'Amministratore fiduciario) dalla comunicazione all'Emittente, da parte 
dell'Amministratore fiduciario, di tale inadempienza (e, a tal fine, la mancata esecuzione o il mancato 
adempimento di un obbligo saranno considerati sanabili, indipendentemente dal fatto che l'inadempienza 
derivi dalla mancata esecuzione di un'azione o da altra mancanza entro un determinato momento); 

 

c) qualsiasi ordinanza emanata da un tribunale competente o risoluzione approvata in relazione alla liquidazione 
o allo scioglimento dell'Emittente, salvo ai fini di concentrazione, fusione, consolidamento, riorganizzazione 
o altra operazione analoga a termini precedentemente approvati per iscritto dall'Amministratore fiduciario o 
con una Delibera straordinaria; 

d) in relazione all'Emittente sia nominato un curatore fallimentare; 
 

e) qualsiasi ordinanza emanata da un tribunale competente o qualsiasi delibera approvata per la liquidazione o 
lo scioglimento dell'Emittente a garanzia, salvo ai fini di concentrazione, fusione, consolidamento, 
riorganizzazione o altra operazione analoga a termini precedentemente approvati per iscritto 
dall'Amministratore fiduciario o con una Delibera straordinaria dei Detentori di Backing Notes; o 
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f) l'Emittente a garanzia presenta domanda o diventa soggetto alla nomina di un amministratore, liquidatore 
provvisorio, liquidatore, curatore fallimentare, fiduciario, depositario o altro funzionario per tutto o 
sostanzialmente tutto il suo patrimonio. 

 

L'Emittente, non appena ragionevolmente possibile dopo aver ricevuto un Avviso di evento di rimborso per 
inadempienza, ne darà comunicazione ai rispettivi Detentori di titoli di tale Classe. 

Ordine di priorità 

Ai sensi del Trust Deed, Il Fiduciario impiegherà i proventi derivanti dal realizzo delle attività oggetto della garanzia 
creata dal documento di garanzia come segue: 

a) in primo luogo, per il pagamento o il soddisfacimento di tutte le commissioni, costi, oneri, spese, passività e altri 

importi debitamente sostenuti dal o dovuti al Fiduciario, al Fiduciario della garanzia o a qualsiasi curatore in ordine 

ai Titoli legati al carbonio ai sensi dei o in conformità ai Documenti di garanzia (che comprenderanno, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, eventuali Imposte dovute dal Fiduciario e/o dal Fiduciario della garanzia (diverse 

da imposte sul reddito, sulle società o Imposte simili relative alla remunerazione del Fiduciario e/o del Fiduciario 

della garanzia) e costi di esecuzione o realizzo della totalità o di parte della Garanzia costituita dai Documenti di 

garanzia); 

b) in secondo luogo, per il pagamento o il soddisfacimento di eventuali commissioni, spese o altri importi dovuti ai 

sensi del Contratto di Agenzia di emissione e pagamento (incluso il pagamento di eventuali importi dovuti per il 

rimborso in relazione al coretto pagamento degli importi corrisposti ai Detentori di titoli e degli eventuali interessi di 

mora versati agli stessi); 

c) in terzo luogo, per il pagamento di eventuali importi dovuti a HANetf ai sensi del Contratto di gestione e di Agente 

per la determinazione; 

d) in quarto luogo, per il pagamento di eventuali importi dovuti ai Detentori di titoli con parità di grado e 

proporzionalmente; e 

e) in quinto luogo, per il pagamento di eventuali somme residue all'Emittente per se stesso. 

 

(e)  Restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli legati al carbonio 

I Titoli legati al carbonio non sono soggetti ad alcuna restrizione sulla trasferibilità. L'offerta e la vendita di Titoli legati 
al carbonio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, tra le varie giurisdizioni, sono soggette a restrizioni. In particolare, i Titoli 
legati al carbonio non possono essere mai di proprietà legale o effettiva di alcun soggetto statunitense. né possono 
essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. 

(f)  Dove saranno negoziati i Titoli legati al carbonio?  

L'Emittente farà richiesta alla borsa valori di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse) (la "Borsa di Francoforte") di 

ammissione alla quotazione e alla negoziazione, sul Mercato regolamentato della Borsa di Francoforte, dei Titoli legati 

al carbonio emessi nell'ambito del presente Programma. La prima data in cui i Titoli legati al carbonio saranno ammessi 

alla quotazione e alla negoziazione sul Mercato regolamentato della Borsa di Francoforte sarà il 7 giugno 2022.  

 

L'Emittente farà richiesta alla borsa valori italiana (Borsa Italiana) (la "Borsa italiana") di ammissione dei Titoli legati 

al carbonio, emessi nell'ambito del presente Programma, al listino ufficiale della Borsa Italiana e di ammissione alla 

quotazione e negoziazione sulla Borsa Italiana. La prima data in cui i Titoli legati al carbonio saranno ammessi alla 

quotazione e alla negoziazione sul Mercato regolamentato della Borsa Italiana sarà il 7 giugno 2022.  
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(g)  Quali sono i principali rischi specifici per i Titoli? 

Prezzo di mercato dei Titoli legati al carbonio 
 

• Si fa notare ai potenziali investitori che il prezzo dei Titoli legati al carbonio sul mercato secondario può aumentare 
o diminuire per l'intera vita dei Titoli legati al carbonio. I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto 
che il prezzo di mercato dei Titoli legati al carbonio in qualsiasi giorno potrebbe non riflettere la loro performance 
precedente o futura. A causa di oscillazioni sfavorevoli dei prezzi, un Detentore di titoli può perdere il valore 
dell'intero investimento o di parte del suo investimento in Titoli legati al carbonio. 

 
Rischi relativi al prezzo delle Quote sottostanti  
 

• I Titoli legati al carbonio sono collegati (tramite il Backing Note) a Quote di emissioni. Si fa presente ai potenziali 
investitori che il valore di una Classe di Titoli legati al carbonio sarà influenzato dalle oscillazioni del prezzo della 
tipologia sottostante di Quote. Movimenti sfavorevoli del prezzo delle Quote possono incidere negativamente sul 
rendimento per i Detentori di titoli. Il prezzo delle Quote a supporto dei Titoli legati al carbonio può oscillare in 
misura significativa ed è influenzato da numerosi fattori che esulano dal controllo dell'Emittente, quali: i) eventi e 
situazioni politiche, economiche, ambientali o finanziarie globali o regionali (tra cui pandemici, come il "COVID-
19"); ii) attività ed emissioni di settori ad uso intensivo di energia, come quelli soggetti ai rispettivi sistemi di 
conformità (inclusi impianti di produzione, raffinerie petrolifere, centrali elettriche e aviazione); e iii) attività ed 
emissioni di settori ad alta intensità di energia, come quelli soggetti ai rispettivi sistemi di conformità (inclusi impianti 
manifatturieri, raffinerie, centrali elettriche e aviazione). 
 

Rischi legali o normativi relativi ai cambiamenti di un sistema di scambio 

• Le quote di emissioni possono essere negoziate solo in conformità al relativo Sistema di scambio e ad altre leggi 
applicabili, tra cui le leggi di regolamentazione finanziaria. Eventuali variazioni di queste e di altre leggi e 
regolamenti (o potenziali modifiche degli stessi) possono influire sul valore di mercato e sulla liquidità delle Quote 
sottostanti, sul valore di mercato e sulla liquidità dei Titoli legati al carbonio, nonché sulla capacità dell'emittente di 
continuare a offrire il prodotto. 
 

Rischi relativi all'Emittente a garanzia 

• L'Emittente a garanzia non ha e non avrà alcuna attività disponibile per far fronte a rivendicazioni in relazione ai 
Backing Notes all'infuori di: i) le Quote sottostanti detenute in relazione ai Backing Notes (nella misura in cui non 
siano impiegate per l'estinzione di alcune spese di costituzione dell'Emittente a garanzia); ii) un piccolo importo di 
utile ricevuto dall'Emittente a garanzia in relazione all'emissione di Backing Notes; e iii) relativamente ai Backing 
Notes, qualsiasi diritto, proprietà, somma o altra attività su cui sono garantiti tali Backing Notes emessi ai sensi del 
Programma dell'Emittente a garanzia. 

 
Rischi relativi al Conto di quote garantito 
 

• Il Conto di quote garantite dell'Emittente a garanzia è detenuto a nome dell'Emittente a garanzia nella sezione 
lussemburghese del Registro dell'Unione ed è stato costituito in pegno al Fiduciario della garanzia dell'Emittente a 
garanzia ai sensi del Documento di garanzia delle quote. Qualora l'Emittente a garanzia sia assoggettato a una 
procedura concorsuale, l'Agente amministrativo nazionale del Lussemburgo avrebbe il diritto di sospendere il Conto 
di quote garantito dell'Emittente a garanzia, che impedirebbe i Rimborsi da tale conto fino a quando l'Agente 
amministrativo nazionale non abbia ricevuto informazioni ufficiali su chi ha i diritti di rappresentare l'Emittente a 
garanzia come titolare del conto. 

 
Rischi relativi alla controparte della cessione 
 

• L'Emittente e l'Emittente a garanzia intendono stipulare un Contratto di controparte della cessione e l'Emittente a 
garanzia intende stipulare un Contratto quadro ISDA, in ogni caso, con la Controparte della cessione non appena 
possibile dopo la data del presente Prospetto in virtù dei quali la Controparte della cessione può acquistare le 
Quote dall'Emittente a garanzia in relazione, tra l'altro, a un Rimborso forzoso. Se la Controparte della cessione 
non è in grado di effettuare un pagamento dovuto all'Emittente a garanzia in relazione all'acquisto di Quote, la 
responsabilità dell'Emittente a garanzia di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell'Emittente ai sensi del 
Backing Note e la capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei Detentori di titoli sarebbero 
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entrambe ridotte dell'importo insoluto.  Inoltre, qualora a seguito della sua inadempienza il Contratto con la 
controparte della cessione fosse risolto, sarebbe necessario trovare una Controparte della cessione sostitutiva.  

 
Rimborso anticipato di Backing Notes 
 

• L'investimento dell'Emittente in Backing Notes può essere soggetto a rimborso forzoso da parte dell'Emittente a 
garanzia. Il verificarsi di un rimborso forzoso degli stessi Backing Notes può indurre l'Emittente a esercitare il proprio 
diritto di rimborsare forzosamente i Titoli legati al carbonio o altrimenti può comportare un rimborso forzoso. Di 
conseguenza, un investimento in Titoli legati al carbonio potrebbe essere rimborsato prima di quanto desiderato 
da un Detentore di titoli e con un breve preavviso (ossia tramite un rimborso forzoso) e il Detentore di titoli potrebbe 
non recuperare l'intero investimento iniziale. 

 
Affidamento su Partecipanti autorizzati 

 

• Solo i Partecipanti autorizzati possono trattare con l'Emittente facendo richiesta di emissione di Titoli legati al 
carbonio. Non può essere in alcun modo garantito che un Partecipante autorizzato tratterà in qualsiasi momento 
con l'Emittente per la sottoscrizione di Titoli legati al carbonio. In assenza di un Partecipante autorizzato, l'Emittente 
può (pur senza esservi obbligato) innescare un Evento di rimborso forzoso in relazione ai Titoli legati al carbonio.  
Se l'Emittente sceglie di attivare un Evento di rimborso forzoso, darà comunicazione ai Detentori di titoli che non vi 
sono Partecipanti autorizzati, si verificherà un Evento di rimborso forzoso in relazione ai Titoli legati al carbonio e i 
Titoli legati al carbonio saranno rimborsati alla data che cade dopo dieci (10) giorni lavorativi. In caso di Evento di 
rimborso forzoso, i Titoli legati al carbonio saranno rimborsati tramite la Vendita di carbonio. Il verificarsi di un 
Evento di rimborso forzoso potrebbe far sì che il Detentore di un titolo subisca una perdita parziale o totale del 
proprio investimento nei Titoli legati al carbonio se, ad esempio, il prezzo delle Quote sottostanti è sceso da quando 
il Detentore di titoli ha investito per la prima volta in Titoli legati al carbonio e può comportare che l'importo ricevuto 
dal Detentore di titoli sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto se i Titoli legati carbonio fossero stati 
rimborsati in una data scelta da tale Detentore di titoli. 

 
Rischi relativi all'applicazione del Total Expense Ratio 

 

• Il Diritto al carbonio per Titolo in relazione a una Classe diminuirà nel tempo in quanto una porzione del total 
expense ratio (un tasso annuo specificato nelle Condizioni definitive in relazione a una Classe) è applicata 
giornalmente al Diritto al carbonio, riducendo in tal modo il Diritto al carbonio per Titolo. Non vi è alcuna garanzia 
che il Carbonio sottostante rispetto a una Classe sovraperformerà il total expense ratio, il che significa che il valore 
dell'investimento di un Detentore di titoli potrebbe diminuire nel tempo. 

 
Rischi relativi alla garanzia 
 

• I Detentori di titoli potranno rivalersi esclusivamente sul patrimonio garantito in relazione a una Classe e non su 
altre attività dell'Emittente. Se, a seguito del completo realizzo del patrimonio garantito relativo alla Classe 
interessata e dell'impiego delle attività disponibili, qualsiasi credito in essere nei confronti dell'Emittente relativo a 
tale Classe rimane insoddisfatto, tale credito in essere sarà estinto e l'Emittente non avrà alcun obbligo al riguardo.  
 

• Il fiduciario della garanzia può far valere la garanzia a sua discrezione, ma è tenuto a farlo per conto di un Detentore 
di titoli solo se riceve istruzioni al riguardo dal Fiduciario e a condizione che il Fiduciario abbia ricevuto istruzioni da 
una specifica porzione dei Detentori di titoli e sia stato indennizzato, garantito e/o prefinanziato a sua soddisfazione. 
Nei casi in cui il fiduciario della garanzia non sia autorizzato a far valere la garanzia, un Detentore di titoli non avrà 
alcun diritto di procedere direttamente nei confronti dell'Emittente e potrebbe pertanto non essere in grado di 
realizzare il valore del suo investimento. 

 
Rischi fiscali relativi a un investimento nei Titoli legati al carbonio 
 

• Le conseguenze fiscali di un investimento nei Titoli legati al carbonio (incluso il relativo impatto sul reddito 
conseguito dagli stessi) possono variare a seconda (i) della struttura e/o dell'ubicazione dei rispettivi Detentori di 
titoli; (ii) delle leggi fiscali della giurisdizione del potenziale investitore; e/o (iii) delle leggi fiscali del paese di 
costituzione dell'Emittente. Di conseguenza, si consiglia ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti 
fiscali in merito alle proprie specifiche conseguenze dell'acquisizione, detenzione o cessione dei Titoli legati al 
carbonio. Né l'Emittente né qualsiasi altra Parte del Programma rilascia dichiarazioni o garanzie in merito alle 
conseguenze fiscali dell'acquisizione, detenzione o cessione dei Titoli legati al carbonio (o di qualsiasi attività 
relativa a tale attività di negoziazione). 
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Fattori di rischio relativi a questioni legali 
 

• Interventi governativi o normativi sui mercati finanziari potrebbero comportare: (i) l'incapacità dell'Emittente o di 
qualsiasi altra parte del programma di adempiere ai propri obblighi in relazione ai Titoli legati al carbonio e/o 
l'impossibilità per i Detentori di titoli di detenere detti Titoli legati al carbonio. Qualora, a causa di una modifica di 
una legge o regolamento applicabile, diventi illegale per l'Emittente, una parte del programma o un Detentore di 
titoli adempiere ai propri obblighi in relazione ai Titoli legati al carbonio, i Titoli legati al carbonio della relativa Classe 
potrebbero essere soggetti a un rimborso forzoso. 

  

D.     INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'OFFERTA DI TITOLI AL PUBBLICO E SULL'AMMISSIONE ALLA 
NEGOZIAZIONE SU UN MERCATO REGOLAMENTATO 

(a)  A quali condizioni e con quali tempistiche posso investire in questo titolo? 

Sottoscrizione - Solo un Partecipante autorizzato può sottoscrivere Titoli legati al carbonio tramite un modulo di 
sottoscrizione valido in conformità ai termini del contratto con partecipanti autorizzati applicabile e alle procedure 
operative. L'Emittente può a sua assoluta discrezione accettare o rifiutare, in tutto o in parte, tali richieste di 
sottoscrizione. A seguito di una Sottoscrizione di Titoli legati al carbonio, un Partecipante autorizzato deve trasferire 
Quote (soggette ad arrotondamenti) per un importo complessivo pari al Diritto al carbonio dei Titoli legati al carbonio 
sul Conto di quote garantite dell'Emittente a garanzia. Una volta che le Quote sono state trasferite sul Conto di quote 
garantite dell'Emittente a garanzia, il Diritto al carbonio per Backing Note della Classe di Backing Note interessata sarà 
aumentato proporzionalmente in conformità ai termini e alle condizioni di tale Backing Note allo scopo di garantire che 
il Diritto al carbonio del Backing Note corrisponda sempre al Diritto al carbonio di tutti i Titoli legati al carbonio in quel 
momento in circolazione; l'Emittente creerà inoltre i Titoli legati al carbonio e li consegnerà al Partecipante autorizzato 
tramite il Sistema di compensazione pertinente. Le rispettive Quote sottostanti saranno detenute con tutte le altre Quote 
attribuibili a quella Classe di Titoli legati al carbonio nel Conto di quote garantite. 

Importo minimo di sottoscrizione - Alla Data del Prospetto, l'Importo minimo di sottoscrizione relativo a SparkChange 
Physical Carbon EUA ETC è il numero di Titoli legati al carbonio che hanno un Diritto al carbonio minimo di 10.000 
Quote. 

Prezzo di offerta - Il prezzo di offerta per Titolo legato al carbonio sarà la consegna del Diritto al carbonio per Titolo 
specificato nelle Condizioni definitive, fatte salve eventuali commissioni applicabili. 

Spese - Il Diritto al carbonio per Titolo viene ridotto ogni giorno a partire dal primo giorno di quotazione e negoziazione 
in Borsa per il Total Expense Ratio relativo alla Classe pertinente. Il "Total Expense Ratio" relativo a ciascuna Classe 
è calcolato al tasso annuo specificato come tale nelle Condizioni definitive relative a ciascuna Classe di Titoli legati al 
carbonio. Il Total Expense Ratio relativo a una Classe viene applicato giornalmente al Diritto al carbonio per Titolo per 
tale Classe allo scopo di determinare una deduzione giornaliera di un importo di Quote da tale Diritto al carbonio per 
Titolo. Il Total Expense Ratio iniziale di ciascuna Classe sarà indicato nelle Condizioni definitive della prima Tranche 
di Titoli legati al carbonio di quella Classe. Alla data del Prospetto, il total expense ratio relativo a SparkChange Physical 
Carbon EUA ETC è pari allo 0,89% annuo delle Quote sottostanti. Il tasso del total expense ratio relativo a qualsiasi 
classe o a classi di Titoli legati al carbonio può essere di volta in volta modificato dall'Emittente. 
  

(b)  Perché è stato redatto il prospetto?  

Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi netti - I proventi netti dell'emissione di Titoli legati al carbonio saranno 
utilizzati dall'Emittente per sottoscrivere il Backing Note emesso dall'Emittente a garanzia ai sensi del Programma 
dell'Emittente a garanzia, che a sua volta sarà garantito da un importo di Quota/e sottostante/i della tipologia pertinente 
che sarà detenuto nel Conto di quote garantite dell'Emittente a garanzia in relazione a tali Titoli legati al carbonio. Tale 
o tali Quote sottostanti della tipologia pertinente saranno utilizzate esclusivamente per soddisfare gli obblighi 
dell'Emittente a garanzia nei confronti dell'Emittente ai sensi del relativo Backing Note e pertanto gli obblighi 
dell'Emittente ai sensi dei rispettivi Titoli legati al carbonio. 

Interessi significativi e confliggenti - Carroll e Vaughan sono anche amministratori di Apex Corporate Services 
(Ireland) Limited, fornitore di servizi e azionista unico dell'Emittente. Faissal è anche dipendente di HANetf Limited, un 
fornitore di servizi di supporto operativo dell'Emittente. Sebbene tali ruoli possano potenzialmente causare conflitti 
d'interesse, gli Amministratori non ritengono che, alla Data del Prospetto, sussistano conflitti d'interesse effettivi tra i 
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doveri degli amministratori e/o dei membri degli organismi amministrativi, di gestione e di vigilanza dell'Emittente nei 
confronti dell'Emittente, e l'interesse privato e/o altri doveri che tali soggetti potrebbero avere. Apex Group e HANetf 
Limited hanno attuato politiche in materia di conflitti di interesse concepite per prevenire l'insorgere di conflitti 
d'interesse e per mitigare l'effetto degli stessi qualora si manifestino. 
  

  

 

 


